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CORMONS (GO) - 
FRAZIONE BRAZZANO, 
VIA SAN ROCCO, 9/G - 
APPARTAMENTO: con 
cortile ed orto nonché 
la quota 6/27 i.p. del 
cortile in comproprietà 
e la quota 6/24 i.p. del 
cortile in comproprietà. 
L’appartamento al piano terra 
con accesso indipendente, 
avente un’altezza di circa 
di m. 2,54, a parte il bagno 
ed il disimpegno che hanno 
un’altezza di circa m. 2,30, 
comprende un ingresso-
cucina, un soggiorno, una 
camera, un disimpegno ed 
un bagno. Il cortile si trova 

in posizione adiacente 
all’appartamento ed è 
accessibile dal cortile 
condominiale. L’orto, 
attualmente incolto 
e di forma pressoché 
rettangolare, è recintato 
con pali e rete metallica ed 
è accessibile per mezzo 
di un cancello pedonale e 
comprende anche un albero 
d’alto fusto. Prezzo base 
Euro 24.500,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.375,00. Rilancio 
minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 

alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mauro 
Magno tel. 0481484690. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 43/2015 GOR337051
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CORMONS (GO) - VIA 
LUNGO ISONZO, 135 - VILLA 
UNIFAMILIARE in Cormons, 
via Lungo Isonzo n. 135, che 
si sviluppa su tre piani, di cui 
al piano seminterrato: tre 
cantine, w.c., locale caldaia 
e due taverne, al piano 
terra: atrio, due corridoi, 
soggiorno-studio, cucina, 
pranzo, due stanze pluriuso, 
r i p o s t i g l i o - l a v a n d e r i a , 
due bagni con antibagno, 
quattro terrazze, cucina; al 
primo piano: disimpegno, 
tre corridoi, quattro camere, 
ripostiglio e tre bagni, tre 
terrazze. L’area esterna 
scoperta di pertinenza 
della villa è sistemata a 
giardino. Prezzo base Euro 
377.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
282.750,00. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Roberto Ziani tel. 
048130572. Per maggiori 
info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 166/2015 GOR342449

CORMONS (GO) - VIA 
XXV APRILE , 1/16 - 
APPARTAMENTO (attico) 
al settimo ed ultimo piano 
di edificio condominiale 
sito a Cormons (Go) via 
XXV Aprile n. 1/16, con 
due vani cantina e due 
posti auto di pertinenza al 
piano interrato. Superficie 
appartamento e pertinenze 
(incluse terrazze, di cui mq. 
24,25 circa per i due vani 
cantina): mq. 277,06 circa 
netti calpestabili; posti 
auto: superficie totale mq. 
41,53 circa. Composizione: 
ingresso; soggiorno; cucina; 
lavanderia; disimpegno; tre 
camere; bagno-w.c.; doccia-

w.c.; loggia; terrazza lato 
nord; terrazze soggiorno 
lato ovest; terrazza 
camera “1” lato ovest; 
terrazza camera “2” lato 
est; terrazza soggiorno 
lato est; terrazza cucina 
lato est. Prezzo base Euro 
200.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
150.000,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Monica 
Bassanese tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 80/2015 GOR338607

CORMONS (GO) - VIA 
UDINE, 73 - ABITAZIONE: 
su due livelli con spazio 
scoperto. Prezzo base Euro 
18.750,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
14.062,50. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 375,00. 
Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Francesca Buiatti tel. 
0481536022. Per maggiori 

info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 142/2015 GOR341895

GORIZIA (GO) - VIA 
CATTERINI, 21 - LOTTO 
1) VILLETTA - fabbricato 
residenziale con 
un’abitazione e con l’area 
scoperta di pertinenza. 
Prezzo base Euro 
107.665,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 80.748,75. 
LOTTO 2) VILLETTA - 
fabbricato residenziale 
con un’abitazione ed una 
rimessa, con l’area scoperta 
di pertinenza e con due 
fondi. Prezzo base Euro 
96.495,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
72.371,25. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro 
Culot tel. 0481530560. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 87/2015 GOR342419

GORIZIA (GO) - VIA 
CICONI, 6/C - LOTTO 1) 
AUTORIMESSA di circa 21 
mq, costituita da un unico 
vano, ubicata al piano 
interrato di un complesso 

residenziale a due piani 
fuori terra più piano 
interrato. Prezzo base Euro 
5.064,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
3.798,00. LOTTO 2) 
CANTINA di 4,5 mq, ubicata 
al piano interrato, priva di 
finestrature. Prezzo base 
Euro 760,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
570,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Denis 
Bevilacqua tel. 3490086596. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 81/2013 GOR338590

GORIZIA (GO) - VIA DELLA 
CROCE, 6 - ALLOGGIO: 
al secondo piano con 
legnaia al piano terra 
sito in un piccolo edificio 
condominiale e composto 
da atrio, bagno-wc, cucina, 
soggiorno, corridoio e due 
camere. Prezzo base Euro 
45.750,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
34.312,50. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 18:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Stener tel. 048144292. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 123/2015 GOR341890
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GORIZIA (GO) - VIA 
VITTORIO VENETO , 94 
- LOTTO 2) Costituito da 
4 unità immobiliari: - sub 
1-autofficina di mq.128, 
ufficio, spogliatoio, wc, 
deposito e tettoia al p.t. -sub 
2- alloggio al 1°piano con 
cantina e centrale termica al 
piano seminterrato,soffitta 
al sottotetto di totali mq.381, 
costituito da ingresso, wc, 
guardaroba, ripostiglio, 
cucina, soggiorno, corridoio 
bagno, tre stanze e due 
terrazze; - sub.3 - alloggio al 
1° piano di mq.184 costituito 
da cucina-pranzo, ingresso, 
centrale termica, bagno, 
soggiorno-letto, terrazza, 
disimpegno, lavanderia, 
due camere, ripostiglio; - 
sub 4 -corte libera di mq 
1.435,00 con piscina di mq. 
75,00. Prezzo base Euro 
247.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
185.625,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
4.500,00. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Angelo 
Palumbo tel. 0481530353. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 115/2014 GOR337056

GRADO (GO) - VIALE 
J. F. KENNEDY , 15 - 
APPARTAMENTO: al piano 
rialzato dell’ala sinistra del 
fabbricato, con accesso, 
diretto dal giardino, tramite 
una scala posta sul lato 
corto dello stesso. Sono 
presenti inoltre degli 
accessi comunicanti 
direttamente con l’albergo. 
Superficie utile totale 117,82 

mq. (escluso disimpegno) 
superfici dedotte 
graficamente dagli elaborati 
grafici estratti dagli uffici 
catastali. Prezzo base Euro 
128.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
96.000,00. Vendita senza 
incanto 04/11/16 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federica 
Maraz tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 27/2015 GOR338568

MONFALCONE (GO) - VIA 
CERESINA, 12 - LOTTO 1) 
Lotto A - Appartamento: 
situato al piano secondo di 
un edificio condominiale a 
destinazione residenziale. 
Superficie netta calpestabile 
pari a mq. 59,71 circa. 
Prezzo base Euro 44.520,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 

II comma, c.p.c.: Euro 
33.390,00. LOTTO 2) Lotto 
B - Appartamento: situato 
al piano terzo di un edificio 
condominiale a destinazione 
residenziale. superficie netta 
calpestabile pari a mq. 59,71 
circa. Prezzo base Euro 
40.728,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
30.546,00. LOTTO 3) Lotto 
C - Appartamento: situato 
al piano terzo di un edificio 
condominiale a destinazione 
residenziale. Superficie 
netta calpestabile pari a mq. 
59,71 circa. Prezzo base Euro 
41.388,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
31.041,00. Vendita senza 
incanto 04/11/16 ore 12:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federica 
Maraz tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 105/2015 GOR342115

MONFALCONE (GO) - VIA 
DANIELE BARBARIGO, 30 - 
LOTTO 3) Ente “T” lastrico 
solare: di superficie netta 
di circa mq. 19,00. Prezzo 
base Euro 2.500,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.875,00. Rilancio 
minimo in caso di gara 
Euro 50,00.VICOLO MARCO 
DESSENIBUS, 4 - LOTTO 4) 
Ente “8” lastrico solare: di 
superficie netta di circa mq. 
285,00. Prezzo base Euro 
3.750,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
2.812,50. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 50,00.
VIA DANIELE BARBARIGO, 
24 - LOTTO 5) UNITÀ 
condominiale: “29” locale 
di sgombero al piano terra; 
Unità condominiale “28”- 
locale di sgombero al piano 
terra. Prezzo base Euro 
1.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
1.125,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 30,00.
VIA NINO BIXIO, 6 - LOTTO 
8) UNITÀ condominiale “1” 
rimessa: al piano interrato 
di superficie interna netta 
di circa mq. 108,00. Prezzo 
base Euro 10.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
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dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.500,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 200,00. LOTTO 
9) UNITÀ condominiale “7” 
posto macchina: scoperto 
esterno di superficie 
netta di circa mq. 9,00; 
Unità condominiale “8”- 
posto macchina scoperto 
esterno di superficie netta 
di circa mq. 9,00; Unità 
condominiale “9”- posto 
macchina scoperto esterno 
di superficie netta di circa 
mq. 16,00. Prezzo base Euro 
1.300,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
975,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 
25,00. LOTTO 10) UNITÀ 
condominiale “11” posto 
macchina: al piano interrato, 
di superficie netta di circa 
mq. 24,00. Prezzo base Euro 
2.100,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
1.575,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 40,00. 
Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Clemente 
Ariella tel. 048133946. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 155/2012 GOR337469

MONFALCONE (GO) - 
VIA DEL ROSARIO, 16 - 
APPARTAMENTO: al piano 
terra sito in Monfalcone, 
Via del Rosario n. 16, 
ente 18, c.t. I della P.T. 
12979 di Monfalcone; • 
Appartamento al 1° piano 
sito in Monfalcone, Via 
del Rosario n. 16, ente 19, 
c.t. l della P.T. 12980 di 
Monfalcone; • Magazzino 
al piano terra sito in 
Monfalcone, Via del Rosario 
n. 16, ente 22, c.t. l della 
P.T. 12983. Prezzo offerto 
95.000,00. Prezzo base 
Euro 95.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 

2.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 16:00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Enrico Guglielmucci tel. 
0406728511. Per maggiori 
info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
FALL 24/2015 GOR338304

MONFALCONE (GO) - VIA 
DIVISIONE ALPINA JULIA, 2 
- ALLOGGIO: al quinto piano, 
di mq. 94 (di cui mq. 8 adibiti 
a terrazze), e composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due stanze, 
bagno, ripostiglio e due 
terrazze. Prezzo base Euro 
31.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
23.250,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 
10/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Gianfranco 
Angelilli tel. 0481281050. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
187/2014 GOR342401

MONFALCONE (GO) - 
VIA DUCA D’AOSTA , 
15 - APPARTAMENTO al 
primo piano con atrio, 
cucina soggiorno salotto 
disimpegno camera doppia 
camera singola bagno 
w.c. poggiolo e terrazza 
con diritto d’uso. Prezzo 
base Euro 37.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
27.750,00. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta 
Kraus tel. 0481414178. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 

0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
94/2015 GOR342441

MONFALCONE (GO) - 
VIA SAN FRANCESCO, 
45 - APPARTAMENTO: al 
sesto piano composto da 
ingresso, cucina, bagno, 
veranda, tre camere, per 
circa complessivi mq 
72,00 netti calpestabili, 
nonché terrazza di circa 
mq 18,00 e cantina al 
piano interrato di circa mq 
6,00. Prezzo base Euro 
47.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
35.625,00. Vendita senza 
incanto 04/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Denis 
Bevilacqua tel. 3490086596. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 157/2015 GOR337032

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 
- VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
8 - EDIFICIO RESIDENZIALE 
UNIFAMILIARE: su due 
livelli fuori terra su lotto di 
proprietà esclusiva e corte 
di pertinenza esclusiva 
costituito da ingresso, 
cucina,stanza,sottoscala 
e ripostiglio,due camere, 
ripostiglio,wc. pari a circa 
mq.69 utili. Fabbricato non 
recente e non in buono stato 
di conservazione. Prezzo 
base Euro 26.250,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 19.687,50. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
2.000,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Tiziana Stafuzza tel. 
0481791674. Per maggiori 
info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 186/2013 GOR341913

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - FRAZIONE 
VERMEGLIANO SELZ, VIA 
MONTE COSICH, 72-74 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: 
al piano terra composto 
da soggiorno, disimpegno, 
cucina, doccia wc, camera 1, 
camera 2. Prezzo base Euro 
29.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
21.937,50. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: sito al 
primo piano composto 
da entrata, cucina, doccia 
w.c., camera 1, camera 2, 
terrazza e un ripostiglio 
rustico con accesso dalla 
corte. Prezzo base Euro 
23.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
17.437,50. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO: sito al 
secondo piano, si compone 
principalmente di entrata, 
cucina, doccia w.c., camera 
1, camera 2, terrazza e 
un ripostiglio rustico con 
accesso dalla corte. Prezzo 
base Euro 21.525,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.143,75. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO: 
al secondo piano, si 
compone principalmente 
di entrata, ripostiglio, 
cucina, anti doccia, w.c., 
camera e un ripostiglio 
rustico con accesso dalla 
corte. Prezzo base Euro 
17.625,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
13.218,75. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
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Giudiziario Avv. Daniela 
Michieli tel. 0481410311. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 21/2015 GOR342604

SAN CANZIAN D’ISONZO 
(GO) - VIA ROMANA, 66/A 
- VILLINO bifamiliare in 
corso di costruzione per 
una superficie lorda edilizia 
complessiva di circa Mq 
185 (la superficie lorda 
comprende le murature, 
terrazze, logge, balconi, vani 
accessori diretti ed indiretti 
comunicanti e no, ovvero 
l’ingombro complessivo 
dell’unità edilizia), circa 
Mq 390 di area scoperta, 
nonché strada di accesso 
promiscuo di catastali 
Mq 257. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Termine deposito 
offerte 23/11/16 ore 12:00, 
esame offerte 24/11/2016 – 
seguirà convocazione degli 
offerenti per gara informale 
entro 8 gg. G.D. Dott.
ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Rag. Donatella 
Sechi tel. 0481536916 
cell. 348/4928896 e-mail 
sechid@tin.it. Per maggiori 
info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
FALL 28/2015 GOR342587

TURRIACO (GO) - VIA 
PORDENONE - LOTTO 12) 
VILLA A SCHIERA, posta 
alla testa di una serie di 
unità abitative. L’unità 
abitativa si sviluppa su 
due piani, primo piano e 
piano terra. Immobile da 
completare. Valore di perizia 
€ 101.500,00. Prezzo base 
Euro 103.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.500,00. Termine per la 
presentazione delle offerte 
19/10/16 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 20/10/16 
ore 09:00. G.D. Dott.
ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Dott. Alfredo 
Pascolin tel. 0481414755. 
Per maggiori info, Ufficio 

Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
FALL 9/2015 GOR342615

CORMONS (GO) - VIA 
ISONZO, 38 - RISTORANTE: 
(costituito da zona bar, due 
sale da pranzo, di cui una 
con accesso alla cucina 
e una con accesso ad un 
ripostiglio, area servizi 
igienici e disimpegno per 
172,50 mq), abitazione al 
primo piano (costituita da 
un disimpegno, quattro 
stanze, un bagno, un 
ripostiglio per 182,51 
mq), rimessa per 12,93 
mq e terreno per 1460,00 
mq. Prezzo base Euro 
46.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
34.875,00. Vendita senza 
incanto 24/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea 
Pellegrini tel. 048133803. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 204/2013 GOR342383

GORIZIA (GO) - VIA DEL 
SANTO, 60 - LOTTO 1) 
FABBRICATO già adibito a 
centro benessere: sviluppato 

su tre piani fuori terra 
per una superficie totale 
commerciale di mq. 284,00 
e coperta calpestabile di 
mq. 238 (di cui mq. 52,90 
al piano terra, mq. 94,40 
al primo piano e mq. 91,00 
al piano sottotetto) e due 
corti nel retro attigue (la 
prima di 38 mq e la seconda 
di 50 mq; quest’ultima 
in proprietà per 1/2). Si 
precisa che l’immobile è 
sprovvisto di attestato di 
prestazione energetica. 
Prezzo base Euro 
37.968,75. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
28.476,56. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Roberto Antonio Brigante 
tel. 0481412818. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
204/2012 GOR341862

GORIZIA (GO) - VIA 
VITTORIO VENETO, 92 - 
LOTTO 1) LOCALE adibito 
a laboratorio artigianale: 
di mq 78,15 con accesso 
dal cortile di mq. 85, con 
ripostiglio, sottoscala, 
servizio igienico. Porticato, 
cortile, piazzale, locale 
disimpegno. Prezzo 
base Euro 34.050,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
25.540,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 600,00. 
Vendita senza incanto 
03/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 

Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Angelo 
Palumbo tel. 0481530353. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
115/2014 GOR337055

GRADO (GO) - VIA 
COLOMBO, 2 (ANGOLO 
RIVA SLATAPER) - 
EDIFICIO: “al grezzo” di 
dieci livelli fuori terra, 
piano seminterrato e piano 
interrato, con destinazione 
turistica-ricettiva (previsti 
37 posti auto, reception, 
vani accessori, due vani 
ascensori, residenze 
t u r i s t i c o - a l b e r g h i e r e 
costituite da 35 mini-
appartamenti con terrazze, 
5 monolocali con terrazze 
panoramiche e soffitte, 
terrazze, disimpegni, vani 
scale comuni). Prezzo 
base Euro 2.700.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
2.025.000,00. Vendita senza 
incanto 01/12/16 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Giovanni 
Aloisio tel. 0481798510. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
101/2015 GOR342404

MONFALCONE (GO) - VIA 
CHICO MENDES, 6 - LOTTO 
3) COMPLESSO consistente 
in un’unità artigianale 
(Capannone con propri 
accessori ad uso uffici 
e servizi) ed un alloggio 
destinato al custode, con 
proprie pertinenze, in parte 
comuni, ubicato in Via Chico 
Mendes, n. 6, Monfalcone 
(GO), non dotato di attestato 
di prestazione energetica. 
Prezzo base Euro 
280.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
210.000,00. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana 
Moretti tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
165/2013 GOR341888

MONFALCONE (GO) - 
VIA DEI BAGNI NUOVA, 
171 - COMPLESSO 
TURISTICO: composto da 
più fabbricati di diversa 
destinazione, campeggio, 
campi di tennis e spiaggia, 
pressochè abbandonati, 
per una superficie fondiaria 
catastale di mq. 117.445 
e circa mc. 10.000,00 
di volume edilizio da 
recuperare. Prezzo 
base Euro 798.925,78. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
599.194,34. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro 
Deboni tel. 048130275. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
28/2013 GOR341872

MONFALCONE (GO) - VIA 
NINO BIXIO, 11 - LOTTO 
2) Ente indipendente 
“4”: magazzino: nel 
seminterrato, di superficie 
interna netta di circa mq. 
15,00; Ente indipendente 
“5” - magazzino nel 

seminterrato; Ente 
indipendente “6” - 
magazzino nel seminterrato 
di superficie interna netta 
di circa mq. 29,00. Prezzo 
base Euro 3.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
2.250,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 50,00. 
Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Clemente 
Ariella tel. 048133946. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
155/2012 GOR337470

MONFALCONE (GO) - VIA S. 
FRANCESCO, 33 - UFFICIO: 
al piano terra con annesso 
posto auto scoperto nella 
corte posteriore. L’ufficio 
al piano terra, al quale 
si accede sia dal vano 
scale condominiale, che 
direttamente dalla via 
San Francesco, occupa 
una superficie interna 
netta di circa 92 mq., ha 
un’altezza utile di mt. 3,00 
ed è composto da: un 
ufficio con vetrate sulla via 
San Francesco, di mq. 39, 
un anti wc di mq. 2 ed un 
wc cieco di mq. 2, dotato 
d’impianto di areazione 
forzata, un archivio di mq. 
6, un ufficio di mq. 15 e 
due uffici di mq. 10 e mq. 
14, dai quali si accede alla 
terrazza di mq. 14 ed al 
vano scale condominiale, 
un anti wc di mq. 2 ed un 
wc cieco di mq. 2, dotato 
d’impianto di areazione 
forzata. (tutte le superfici 
arrotondate si intendono 
come utili calpestabili). 
Sulle pareti degli uffici 
sono presenti alcuni fori 
causati dalla rimozione dei 
condizionatori ed in diversi 
locali vi sono canalette con 
fili volanti. L’ufficio è dotato 
dell’impianto elettrico, 

idrico, di predisposizione 
per il condizionamento, 
di tenda da sole e di 
riscaldamento autonomo 
a gas metano, con due 
caldaie OCEAN prive dei 
controlli a norma di legge. 
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 
192/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni, 
l’ufficio è privo dell’attestato 
di qualificazione energetica. 
L’ufficio è immediatamente 
utilizzabile e soddisfa 
le moderne necessità. Il 
posto auto scoperto di 
mq. 13, posto nella corte 
condominiale posteriore 
pavimentata in betonelle, è 
limitato su un lato dal muro 
di contenimento in cemento 
armato tinteggiato sul quale, 
fasce colorate, lo delimitano 
dai posti auto limitrofi. 
L’accesso carraio avviene 
dalla via Plinio attraverso 
la rampa in cemento 
ed il portone carraio 
scorrevole automatizzato in 
alluminio. Prezzo base Euro 
71.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
53.437,50. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Tommaso 
Stellin tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
189/2014 GOR337059

MOSSANO (GO) - VIA 
CAMPOSANTO, 12 - LOTTO 
1) Due capannoni adibiti a 
magazzino/deposito (mq 
2.156 ca.) e un fabbricato 
ad uso ufficio e servizi (mq 
75 ca) eretti sulle pp.cc. 

117/2 e 117/4 e due corti 
adiacenti ad essi (mq 6.784 
ca. sulle pp.cc. 117/2, 117/4, 
117/8 e 147/75) identificate 
sul luogo da zone di 
manovra, carico/scarico e 
parcheggio per i camion e 
i veicoli. Prezzo base Euro 
558.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
418.500,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea 
Pellegrini tel. 048133803. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
151/2015 GOR341930

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIA CIMAROSA - 
UFFICIO Tavolare di Gorizia- 
Sezione di Monfalcone, P.T. 
1458 del Comune Censuario 
dì Ronchi dei Legionari - 1° 
corpo tavolare- p.c. 344/2 
fabbricati e corte di mq. 
919. Dati catasto fabbricati: 
Comune di Ronchi dei 
Legionari: 1) sezione A, 
foglio 11, p.c. 344/2, sub 
3, Via Redipuglia n. 120, 
piano T, cat. C/6, cl. U, m’ 
19, Rendita Catastale Euro 
63,78; 2) Sezione A, foglio 
11, p.c. 344/2, sub 5, Via 
Redipuglia n. 120, piano 
T-1-2, cat. A/3, col. 4, vani 
6,5, Rendita Catastale 
Euro 469,98; Dati catasto 
terreni: Comune dì Ronchi 
dei Legionari: foglio 11, p.c. 
344/2, ente urbano m2 919 
senza intestazione. Prezzo 
base Euro 139.134,37. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 



Newspaper Aste - Tribunale di Gorizia N° 3 / 2016

Pagina 7

104.350,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
5.000,00. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alfredo 
Russo tel. 0481532792. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 115/2012 GOR342114

CORMONS (GO) - VIA 
GORIZIA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI un vigneto 
di mq 16.186.“. E’ in 
corso contratto di affitto 
scadente il 24 febbraio 
2029. Prezzo base Euro 
120.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
90.000,00. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 18:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Rossanna 
Gregolet tel. 0481412414. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 170/2015 GOR337067

MOSSANO (VI) - VIA 
DEL CAMPOSANTO, 12 
- LOTTO 2) AREA verde 
piantumata mq 17.905 
circa. Prezzo base Euro 
105.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
78.750,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 17:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea 

Pellegrini tel. 048133803. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 151/2015 GOR341931

MOSSA (GO) - LOCALITA’ 
CAMPAGNA, SNC - LOTTO 7) 
TERRENI coltivati: a vignali, 
ubicati in zona vinicola D.O.C. 
ISONZO, si trovano in zona 
pianeggiante e sono privi 
di impianto d’irrigazione, 
situati in prossimità di un 
pozzetto di consegna irrigua 
del Consorzio di Bonifica. 
In base alla zonizzazione 
territoriale comunale una 
parte, di circa mq. 1.330 
è compresa in zona D/2, 
artigianale – industriale 
di sviluppo e la rimanente 
parte, di circa mq. 2.662 
è compreso in zona E/6, 
ambiti di interesse agricolo. 
In loco, non è stato possibile 
individuare l’esistenza 
di termini relativi alle 
due zone. p.c. 387, p.c. 
399/2, p.c. 399/3 e p.c. 
399/4. Prezzo base Euro 
21.337,50. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
16.003,13. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Roberto Antonio 
Brigante tel. 0481412818. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 152/2014 GOR337045

MOSSA (GO) - VIA ISONZO - 
LOTTO 1) TRATTASI DI due 
particelle: l’una di 66 mq. 
e l’altra di complessivi 870 
mq. (p.c. 487/2 e p.c. 487/8) 
che prospettano sulla via 
pubblica. Si segnala la 

presenza di una condotta 
interrata di scarico delle 
acque meteoriche (diametro 
cm 140). Il lotto è meglio 
descritto nella relazione 
di stima del Geom. Marino 
Mascoli dd.15.02.2013, 
alla quale si fa integrale 
ed espresso rinvio anche 
per tutto ciò che concerne 
l’esistenza di eventuali 
vincoli, oneri e pesi a 
qualsiasi titolo gravanti 
sui beni, da consultarsi 
dall’offerente prima della 
presentazione dell’offerta di 
acquisto assieme all’avviso 
di vendita integrale ed 
alle condizioni generali 
per le vendite immobiliari 
delegate. Prezzo base Euro 
2.950,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.212,50. 
LOTTO 2) TRATTASI DI UN 
FONDO PIANEGGIANTE 
di complessivi 5.571 mq, 
completamente recintato, 
piantumato con alberi di 
alto fusto. Lungo via lsonzo 
presenta una recinzione in 
blocchi bugnati di cemento 
di altezza pari a mt 2,00 con 
un portone carraio, mentre 
le recinzioni dei confini 
interni sono realizzate 
con pali e rete metallica 
plastificata. Quasi al centro 
dell’area si trova una 
particella edificata di altra 
proprietà. Si segnala servitù 
di passaggio a piedi e con 
mezzi di ogni genere e la 
presenza di una tubazione 
interrata di impianto di 
depurazione per le acque. 
Il lotto è meglio descritto 
nella relazione di stima 
del Geom. Marino Mascoli 
dd.15.02.2013, alla quale 
si fa integrale ed espresso 
rinvio anche per tutto ciò 
che concerne l’esistenza di 
eventuali vincoli, oneri e pesi 
a qualsiasi titolo gravanti 
sui beni, da consultarsi 
dall’offerente prima della 
presentazione dell’offerta di 
acquisto assieme all’avviso 
di vendita integrale ed 
alle condizioni generali 
per le vendite immobiliari 

delegate. Prezzo base Euro 
21.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
15.750,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario AVV. Michaela 
Trombetta tel. 048140498 
- Cell. 347/3676036. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
34/2012 GOR342668

VILLESSE (GO) - VIA 
MADONNA DEL PIANO, 
SNC - TERRENI AGRICOLI a 
seminativo insistenti sulle 
pp.cc. 447 e 448 in c.t. 5 
della P.T. n. 82 del C.C. di 
Villesse tra loro confinanti 
e adibite a medesima 
coltura. Prezzo base Euro 
8.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
6.000,00. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 
18:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Pietro Becci tel. 048130275. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
141/2015 GOR342431

Terreni
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sono consultabili sul sito ufficiale del 
Tribunale di Gorizia www.tribunale.
gorizia.giustizia.it e sul portale 
nazionale www.astalegale.net.

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti, tranne il debitore, possono 
partecipare alle vendite giudiziarie. 
Ogni immobile è stimato da un esperto 
del Tribunale. Le vendite si svolgono 
senza incanto.
Oltre al prezzo di aggiudicazione 
sono dovuti gli oneri fiscali con le 
agevolazioni di legge (es. prima 
casa), le spese di iscrizione tavolare 
e catastali; non sono previsti oneri 
notarili, né di mediazione. Di tutte le 
ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione.

COME PARTECIPARE
Offerta in carta legale, con indicazione 

del bene, del prezzo offerto e dei termini 
di pagamento, da presentare in busta 
chiusa sulla quale non andrà apposta 
alcuna indicazione, entro le ore 12 del 
giorno precedente la vendita presso 
lo studio del Professionista Delegato, 
e contenente un assegno circolare 
non trasferibile intestato al medesimo 
Professionista Delegato secondo le 
indicazioni contenute nell’avviso di 
vendita, per un importo pari al 10% 
del prezzo offerto, a titolo di cauzione, 
che sarà trattenuta in caso di revoca 
dell’offerta. L’offerta minima non può 
essere inferiore di oltre un quarto al 
prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita.
Versamento residuo prezzo, in caso di 
mancata indicazione del termine, entro 
60 giorni dall’aggiudicazione.
Nella domanda l’offerente dovrà 
indicare le proprie generalità, il proprio 
codice fiscale, e, qualora coniugato, 
se si trovi in regime di separazione o 

comunione legale dei beni. Se l’offerta 
viene formulata in nome e per conto 
di una società, deve essere prodotta 
una visura CCIAA a riprova dei poteri 
rappresentativi dell’offerente.
Prima di fare l’offerta leggere la perizia 
e l’avviso di vendita consultabili sui siti 
internet www.astalegale.net e www.
tribunale.gorizia.giustizia.it.
Per la visita dell’immobile rivolgersi al 
Professionista Delegato.
Per maggiori informazioni e 
prenotazione visite all’immobile, 
rivolgersi all’Ufficio Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale di Gorizia (orari: 
dal lunedì al venerdì, 9-13 / 14-18; tel. 
0481/593841 mobile 337/1263353).
Presso l’Ufficio Vendite, inoltre, sarà 
possibile ottenere copia delle perizie 
inerenti gli immobili in vendita e la 
modulistica necessaria per partecipare 
alle aste.

Tribunale ordinario di Gorizia
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